
Preghiera per la Beatificazione 
del venerabile don Giovanni Battista Zuaboni

Signore Gesù, nostro fratello,
nella casa di Nazaret hai gustato le gioie
e sperimentato le prove della vita familiare;
a Cana, con la tua presenza,
hai santificato il matrimonio;
sulla croce hai sigillato il tuo amore 
con il dono della vita.

Noi ti lodiamo e ti ringraziamo
perché anche oggi per mezzo della Chiesa
guidi e conduci gli sposi alla pienezza dell’amore
nella gioia del dono reciproco 
e della fecondità benedetta.

Nella tua provvidenza hai fatto
di don Giovanni Battista Zuaboni
un apostolo della famiglia
colmandolo di amore sincero per Te
e di sapienza appassionata nel servizio delle 
famiglie.

Suscita in mezzo a noi
numerosi e santi continuatori della sua opera.
Manifesta, con i segni della tua grazia, la sua 
santità: stimolati dal suo esempio,
possiamo anche noi amare te sopra ogni cosa
e contribuire efficacemente al bene delle famiglie
nella nostra società.

Amen.

MONS. LUCIANO MONARI  

CENNI BIOGRAFICI

Don Giovanni Battista Zuaboni nasce a Promo di Vestone (BS) il 24 
gennaio 1880. A soli due anni rimane orfano della madre. Entra in 
seminario a Brescia nel 1897 ed è ordinato sacerdote il 9 giugno 1906.

Inizia il suo ministero come vicario cooperatore a Volciano (BS) e nel 
1912 a Nuvolera (BS). Nel 1915 giunge nella parrocchia di S. Giovanni 
Evangelista a Brescia. Chiamato al servizio militare nella sanità, assiste 
i soldati presso l’ospedale militare. Fin da giovane prete mostra una 
sensibilità non comune alla preparazione dei giovani: la scuola serale di 
alfabetizzazione, l’oratorio e le relative iniziative sportive, l’attenzione 
al loro inserimento nel mondo del lavoro, l’intuizione del ruolo 
fondamentale della donna per il benessere in famiglia e nella società.

Nel 1918, sulla scorta di un percorso di vita e di un’osservazione attenta 
della realtà sociale, dopo aver pregato e meditato a lungo, dà inizio alla 
prima Scuola di preparazione delle ragazze alla famiglia: l’attuale Scuola 
di Vita Familiare. L’iniziativa presto si diffonde in varie parrocchie della 
Diocesi di Brescia, dove ha un’accoglienza straordinaria. 

Nel 1930 dà forma organica all’Opera con la fondazione dell’Istituto Pro 
Familia e pone le basi per la nascita della Compagnia S. Famiglia, in 
seguito riconosciuta quale Istituto Secolare. Attento ai problemi sociali, 
con un ardente amore al Signore e alla Chiesa, don Giovanni Battista 
Zuaboni dà origine ad una formula di apostolato nuovo, rispondente 
alle più urgenti istanze del tempo: educare all’amore vero i giovani 
affinché formino famiglie sane e accompagnare gli sposi nel percorso 
della vita familiare con la collaborazione di altri sposi. 

Il 12 dicembre 1939 accoglie con serenità la morte, vista come offerta 
necessaria alla realizzazione dell’Opera. 
Le sue ultime parole: «Signore non basta più la preghiera e l’azione 
ci vuole l’immolazione. Sono tanto contento di aver lavorato per la 
famiglia. Signore ti raccomando l’Istituto Pro Familia».

Il 12 febbraio 2019 papa Francesco ne ha riconosciuto l’eroicità delle 
virtù dichiarandolo venerabile.

Per informazioni, segnalazioni di grazie e contributi, rivolgersi a: 

Istituto Pro Familia

Via Lama, 61 – 25133 Brescia – Tel. 030 46358 – 030 292286
e-mail: istituto@profamilia.it

Istituto Pro Familia ASSOCIAZIONE AMICI DEL PRO FAMIG
LI
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«Portiamo
anime a Dio»

Sacerdote diocesano, apostolo della famiglia

Novena
al venerabile 
don Giovanni Battista Zuaboni



PRIMO GIORNO

Essere docili allo Spirito 
«Farò tanto bene alle anime 
quanto prima avrò santificato me 
stesso».

Il Signore ci doni testimoni 
coraggiosi, annunziatori del 
Vangelo dell’amore.

SECONDO GIORNO

Accogliere 
la volontà di Dio
«Per riuscire a santificare me 
stesso, cercherò il più possibile 
di conformare le mie azioni alla 
volontà di Dio».

Nelle famiglie si rafforzi la 
fede e si viva sotto lo sguardo 
di Dio Trinità.

TERZO GIORNO

Chiedere a Dio 
le grazie che ci occorrono
«Con la perseverante preghiera, 
col lavoro, col sacrificio 
dobbiamo chiedere a Dio le 
grazie che ci occorrono, pronti a 
quanto ci farà conoscere».

Il Signore renda tutti 
consapevoli del carattere 
sacro e inviolabile della 
famiglia, della sua bellezza 
nel progetto di Dio.

Novena di preghiera
QUARTO GIORNO 
Confidare nel Signore
«Più si sente la propria incapacità 
e debolezza, più c’è bisogno di 
confidare in Dio, per conto nostro 
non possiamo fare nulla, ma 
possiamo ogni cosa in Colui che ci 
conforta. Dunque in alto i cuori e 
avanti coraggiosamente».
Per chi vive ore difficili 
nel matrimonio il Signore 
conceda un cuore grande che 
sa perdonare e dimenticare 
le offese.

QUINTO  GIORNO

Servire Dio è regnare
«Facciamo tutto quello che 
possiamo per piacere a Dio, 
contenti di servire Cristo».
Signore fa’ che la Chiesa possa 
compiere fruttuosamente la 
sua missione nella famiglia e 
mediante la famiglia.

SESTO GIORNO

Prevenire e provvedere
«Le famiglie moralmente e 
fisicamente rigogliose sono quelle 
preparate in tempo opportuno nei 
loro membri costitutivi: la gioventù 
di ambi i sessi».
Agli adolescenti ed ai giovani 
sia possibile trovare educatori 
appassionati e credibili sul 
cammino verso l’amore vero.

SETTIMO GIORNO

Testimoniare la gratuità
«Il Signore vuole che noi 
collaboriamo al compimento 
delle sue opere col nostro servizio 
disinteressato».
Il Signore doni persone che 
sanno donarsi con gratuità 
per i tanti bisogni della 
famiglia e della società.

OTTAVO GIORNO

Amare e cercare Gesù
«Amore e cura a Gesù sofferente 
in quella parte del suo corpo 
mistico che è la famiglia».
A chi vive l’amore ferito 
nel matrimonio sia dato 
incontrare persone 
disponibili al servizio per 
tutte le necessità familiari.

NONO GIORNO 
Donare la vita al Signore
«Darsi al Signore 
completamente costa assai meno 
che darsi a Lui a metà. Questa 
dedizione completa e assoluta 
toglie la gravità del peso e ci 
ottiene tanto aiuto dal Signore».
Il Signore doni alla sua 
Chiesa sacerdoti santi e 
persone consacrate 
a servizio del progetto di 
Dio sul matrimonio e sulla 
famiglia. 

Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo
Vieni, Spirito Santo,
vieni Spirito Consolatore,
vieni e consola il cuore di ogni uomo
che piange lacrime di disperazione.
Vieni, Spirito Santo,
vieni Spirito della luce,
vieni e libera il cuore di ogni uomo
dalle tenebre del peccato.
Vieni, Spirito Santo,
vieni Spirito di verità e di amore,
vieni e ricolma il cuore di ogni uomo
che senza amore e verità
non può vivere.
Vieni, Spirito Santo,
vieni, Spirito della vita e della gioia,
vieni e dona ad ogni uomo la piena comunione con te,
con il Padre e con il Figlio,
nella vita e nella gioia eterna,
per cui è stato creato e a cui è destinato.
Amen.

SAN GIOVANNI PAOLO II

Meditiamo ogni giorno con una frase tratta dagli scritti 
del venerabile don Giovanni Battista. 
Con lui ci affidiamo alla Santa Famiglia di Nazaret perché 
protegga, accompagni, sostenga tutte le famiglie nel loro 
cammino di fede e di amore.
 

AL TERMINE DI OGNI GIORNO:
3 Padre nostro, Ave Maria  e Gloria
Santa Famiglia di Nazaret prega e 
intercedi per noi
Venerabile don Giovanni Battista 
prega e intercedi per noi

per chiedere grazie
per le famiglie, gli adolescenti
e i giovani


